
l’originale dalla Finlandia...

il tacco antiscivolo



Capita a tutti...

...scivolare: in Finlandia, il paese di origine del tacco Devisys, si registrano 
ogni anno da 70.000 a 100.000 cadute, in gran parte dovute al ghiaccio e alle 
condizioni meteorologiche invernali. 
Un numero talmente alto da indurre il centro statale di ricerca tecnologica 
finlandese (VTT) ad indagare su possibili misure preventive di protezione.

Devisys – una piccola spesa, un grande beneficio

Gli esiti delle ricerche dimostrano che la causa più frequente delle cadute è lo 
scivolamento del tallone. Per questo Devisys avvolge e protegge la parte posteriore della 
calzatura: un piccolo gesto, un’idea semplice che può salvare la vita!

Devisys ti tiene in piedi,  sul lavoro...          ...e nel tempo libero 



Scarpe invernali, sportive, stivali di gomma: il tacco antiscivolo Devisys 
si adatta pressoché a tutti i modelli di calzatura, in tutte le misure. Grazie 
alla pratica chiusura a strappo in velcro può essere allacciato e tolto con 
facilità.

Il tacco Devisys può essere indossato senza problemi anche alla guida 
dell’auto o in sella alla bicicletta e non c’è quindi bisogno di slacciarlo.

Il tacco Devisys è concepito per l’impiego all’aria aperta. La speciale chiodatura integrata 
nella protezione antiscivolo potrebbe danneggiare pavimentazioni particolarmente delicate, 
si raccomanda pertanto attenzione una volta raggiunto uno spazio interno.



pratica chiusura 
a strappo

la speciale gomma TR 
conferisce un’alta 
capacità di trazione

materiali resilienti 
che si mantengono 
flessibili anche al gelo

superficie riflettente per una 
maggiore sicurezza del pedone

rivestimento del tallone per 
una efficace protezione dallo 

sdrucciolamento

acciaio ad alta resistenza

suola esterna 
ad alta presa, 

facile da pulire

chiodatura personalizzata 
per ogni modello
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semplice da indossare e slacciare                design, convenienza e durata


